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Importante successo del PCI-PSIUP al Senato contro 

rostinato «no» di Colombo e del Governo 

Mezzo milione a ciascuna 
famiglia I sindacati costretti a confermare lo sciopero 

TRENI FERMI 
DALLE ORE 21 

Confermata anche I'astensione di 48 ore degli autoferrotranvieri • La rivendicazione dei ferrovieri non 
e di natura economica: si chiedono solo turn! piu umani • Moro rinvia ancora un confronto sui proble-
mi del pubblico impiego e dei servizi • Stamani conferenza-stampa CGIL sulfa crisi nei trasporti 

alluvionata 
II contribute) andra a chi ha perduto i beni dome-
stici — Oggi il Consiglio dei ministri si riunisce 
per reperire i 10 miliardi necessari — La scon-
fitta governativa al termine di una dura battaglia 

parlamentare 

Governo e trasporti 
Jr KKCHE' scioperano i ferrovieri? Perche tornano a 
seioperare i tranvieri? E' semplice. Ai 40 mila « viag-
gianti» delle FS, il governo nega una riduzione dei 
turni di lavoro. Ai 110 mila dei trasporti pubblici 
urbani, le aziende municipali negano il rinnovo del 
contratto. che da due anni e negato anche dai conces-
sionari privati ai 40 mila delle autolinee extraurbane. 

La prima vertenza, aperta da tempo ma senza 
risultati, si collega a quella risolta in extremis per i 
postelegrafonici, e pone anzitutto un problema di su-
perlavoro. I macchinisti, capitreno, conduttori e con-
trollori delle Ferrovie di Stato hanno orari lunghi, 
turni pesanti e impegni gravosi. Richieste e proteste 
non sono servite. II governo e rimasto sordo e i sin
dacati hanno alfine deciso unitariamente lo sciopero. 
A chi strepita perche si fermano i treni, va chiesto: 
e'era un altro mezzo, diverso dalla lotta? La lotta anzi 
serve a sottolineare 1'altro problema, quello princi
p a l : il governo non da ascolto ai sindacati perche in 
realta una soluzione si trova esclusivamente ampliando 
gli organici del personale ferroviario. Invece si e in 
fase di ridimensionamento. 

La riforma che il centro-sinistra ha preparato per 
le FS tende a ottenere l'efficienza di questa azienda 
statale, produttiva di servizi. Ma che razza di riforma 
e questa. se non comincia a risolvere una questione 
scottante come gli orari e i turni dei ferrovieri piu 
sfruttati? Concetto informatore della riforma e invece 
il taglio dei « rami secchi J>, cioe delle linee e delle 
funzioni secondarie, che passerebbero alfiniziativa 
privata secondo il motto « meno rotaie. piu gomme, 
strade. auto ». (1 padroni delle autolinee, che rifiutano 
il rinnovo del contratto, stanno gia ricevendo in regalo 
nuove concessioni. su percorsi non piu assicurati dalle 
Ferrovie). Nella riforma delle FS. come in quella di 
coordinamento dei trasporti. questo e il marchio che 
tutti i sindacati rifiutano. Anche le forze politiche di 
sinistra sono contrarie, poiche le FS son viste come 
un servizio per i monopoli pagato dai cittadini, e non 
viceversa. 

J ^ A VERTENZA degli autoferrntram ieri parte an-
ch'essa da rivendicazioni che sollevano problemi di 
riforma. I contratti sono da rinnovare ma. come per 
i metallurgici e'era il blocco salarinle. cosi per i tran
vieri e'e il blocco della spesa pubhlica E per i condu-
centi delle autolinee ci sono cntrnmbi: hanno a che 
fare con padroni privati; sono collegati (ma in coda e 
a distanza) ai tranvieri delle aziende pubbhehe. Anche 
qui, a chi strilla perche torneranno a fermarsi i tram, 
va chiesto quale altro mezzo si dovrebbe nsare. Mezzo 
che, se non altro. svela la crisi del trasporto urbano 
collcttivo, e il caos di quello privato. individnale. 

Se la FIAT ricavasse dagli autobus un profitto mag* 
giore che dalle auto: o dalle carrozze forroviarie 
maggiore che dagli autotreni. state pur certi che le 
cose andrebbero diversamente. Se la FIAT pagasse 
una quota di servizio perche le tranvie torinesi le 
recapitano quotidianamente e punlualmente a domi-
cilio centomila lavoratori. 1'azienda tranviaria non 
sarebbe in deficit. Se i proprietari di aree valorizzate 
dagli allacciamenti tranviari pagassero ai comuni una 
percentuale. quest! non dovrebbero rincarare il prezzo 
dei biglietti per sanare il disavanzo delle loro aziende 
di trasporto. Invece il governo ha invitato i comuni a 
decurtare le spese delle aziende municipali (e cosi 
scioperano anche gasisti e lattieri). mentre non ha 
fatto nulla per la riforma della finanza locale. II nuovo 
Codice della strada non da neppure la preccdenza ai 
filobus suite auto. 

Scelte privatistiche. efficienza monopolistica: ecco 
le ragioni di una crisi dei trasporti che appesantisce 
la condizione dei lavoratori-dipendenti e dei lavora-
tori-utenti. I macchinisti si sfibrano ma i treni-operai 
sono una vergogna. Certe linee vengono soppresse, e 
i « pendolari > pagano il pedaggio a privati che si 
ritagliano una fetta di profitti e negano il contratto ai 
conducenti Piu aumentano le tariffe tranviarie piu 
calano i passeggeri. e crescono il caos delle citta e il 
logorio dei tranvieri. 

JQI UN GIRO vizioso da spezzare. Non lo fara certo 
il centro-sinistra, che e riuscito a non fare tulte le 

1 I treni si fermano questa se
ra alle ventuno per lo sciopero 
unitario dei quarantamila ferro 
vieri del personale di macchina 
e viaggiante. Riprenderanno a 
marciare domani sera, alia stes 
sa ora I 150 mila autoferro 
tranvieri addotti ai trasporti 
pubblici e privati si asterranno 
a loro volta dai lavoro per 48 
ore a partire dalla mezzanotte 
di mercoledi. Forme cosi gravi 
di azione sindacale, di cui i la
voratori interessati per primi 
avvertono le conseguenze sulla 
collettivita. sono state rese ne-
cessarie dai rifiuto delle contro-
parti ad accedere alle giuste ri
vendicazioni dei lavoratori e 
dei loro sindacati. La vertenza 
dei ferrovieri non d di natura 
economica, riassumendosi essa 
nella sola rivendicazione di tur
ni piu umani; mentre i lavora
tori autoferrotranvieri non han 
no chiesto che 1'aggiornamento 
dei rapporti di lavoro nelle 
aziende di trasporto pubbliche e 
private. II governo non esita 
ad afTrontare nuove giornate di 
caos piuttosto che accedere a 
responsabili e ragionevoli trat-
tative. Gli ultimi tentativi. ad 
esempio. svoltisi giovedi fino a 
tarda notte per evitare lo scio
pero ferroviario sono falliti per 
la testarda posizione del mini-
stro dpi Trasporti e delPammi 
nistrnzione delle F.S. E nulla 
di nuovo e finora intervenuto 
per sli autoferrotranvieri. no-
nostantc che i sindacati di cate-
goria abbiano ribaditn la loro 
disnonihilita ad una ragionevole 
solii7ionr della vertenza 

Accanto ai problemi imme 
diati queste vertenze sottolinea-
no la erav ita della crisi del tra-
sporlo colleltivo e pubblico. cri 
si che influisce negativamente 
ai fini dolla stessa soluzione del
le vertenze sindacali. e che. co-
munque. si traduce in un one-
re economico sempre crescen-
te per la collettivita 

Nel capitolo trasporti il 
« Piano t riconosce che la si-
tuazione del settore e caratte-
rizzata dall'aumento ineontrol-
lato e disordinato della moto-
rizzazione. dall'antieconomica 
npartizione dei trallici. dall'ir-
razionale assetto del settore. 
Ma il governo insiste nella in-
disenminata politica di econo
mic sulle spa lie dei lavoratori. 
favorendo sfacciatamente gli 
interessi dei monopoli dell'au-
to. del cemento e della gomma 
con il t taglio» di circa due 
terzi della rete ferroviana. Su 
questi problemi e sulle loro 
imphca/ioni stamani la CGIL 
terra una conrerenza stampa 
Intanto alia proposta della 
CISL di « un confronto fra la 
politica del governo in materia 
di spesa pubblica. e quella del
le Ire confederazioni. anche in 
presenza delle lotte e agitazio-
ni nel settcre del pubblico im
piego e dei trasporti > Moro ha 
risposto al soli to col rinvio: 
« a dopo le feste >. 

Esemplare ai fini di un giu 
dizio sulle responsabilita del 
governo e il nfiuto ad acco-
Rhere la rivendicazione dei fer
rovieri di modifica dei turni di 
lavoro L'orano di lavoro del 
personale viaC2:ante delle FS. 
e opi;i di 46 ore settimanali: e^ 
so prevede anche 17 ore di pre
station! su 24 mentre nelle re-
«tan*i «ette ore il rracchini>ta o 
il conduttore e libero di sceglie-
re ce consuniare i pasti o npo-
sare nei cosiddeUi dormiton. lo-
cah spesso migienici e mospita-
li. Di piu: spesso il lavoratore e 
coslretto a restare fuon casa per 
24 30 ore. realizzando solo S6 ore 
lavorate. Vi e anche la pretesa 
di imporre prestazioni continiiate 
di 11 ore. di 12 ore in caso di 
ritardo dei treni. neli'arco di un 
impegno globale di 14 ore. 

Le trasformanoni tecnologicne. 
i piu alti Iivelh di veJocita hanno 
accreseiuto re.sponsahiliti e n-
sehi per cui le 7 ore e 40 minim 
di media giornahera nsultano 
hen p.u pesanti. sul piano psico 
rHico. delle 8 ore di alcuni anni 
or sono. Rileggiamo insieme uno 
dei tanti < ruolini > di servizio 

HANOI — Ecco una delle foto che documentano gli effetti dei 
bombardamenti americani su Hanoi. Essa mostra le macerie 
del quartiere Hal Ba-Trung. E' stata diffusa in Europa dalla 
agenzia di stampa cecoslovacca e dall'AP. 

Al Senato la battaglia della 
opposizione — rompendo la ri-
gida barriera del governo — 
ha imposto la concessione di 
un contributo statale sino a 
mezzo milione di lire alle fa-
miglie dei lavoratori che han 
no perduto i mobili, le mas 
serizie e gli altri beni dome 
stici durante le alluvioni. Per 
reperire lo stanziamento ne 
cessario di almeno 10 miliar
di, non previsto nei decreti 
governativi, il Consiglio dei 
ministri si riunisce stamane. 
Lunedi prossimo il ministro 
Colombo si ripresentera al 
Senato per proporre la coper-
tura finanziaria indicata dai 
governo. 

A questa improvvisa deci-
sione il Senato e giunto ieri 
al termine di una agitata se-
duta durata ihinlefrottamente 
dalle 9.30 del mattino sino 
alle sette e mezzo del pome-
riggio. La battaglia tenace 
dei comunisti ha fatto passa-
re. almeno in parte, una delle 
rivendicazioni sollecitate dal
le popolazioni colpite. 

II ministro Colombo si era 
presentato al Senato sostenen-
do con prepotenza che lo stan 
ziamento complessivo di 501 
miliardi, distribuiti nei bilan-
ci di quest'anno. del '67 e del 
*fi8. non poteva essere aumen-
tato di un centesimo. II go 
verno. pur proclamando di 
non essere tuttora in grado di 
valutare i danni, ha fissato 
d'autorita questo stanziamen 
to. che rappresenterebbe il li-
mite massimo per non turbare 
«la espansione economica in 
atto ». I comunisti avevano in-
dicato una scrie di strumenti 
Mnanziari per reperire fondi 
piu adeguati, ma il ministro. 

f. i. 
(Segue in ultima pagina) 

Aperfa la Conferenza nazionale della stampa 

Una grande avanzata 

della stampa comunista 

battaglia politica 
di tutto il Partito 

La relazione di Macaluso e gli interventi della prima gior-
nata, conclusa da un discorso del compagno G. C. Pajetta 

La presidenza della Conferenza. 

La Conferenza nazionale del
la stampa comunista si e aper
ta ieri mattina alle 9.30 nel 
teatro di Via dei Frentaui. con 
la partecipazione di circa 500 
delegati, membri del C.C. e 
della C.C. di controllo, segreta-

ri di federazione e responsabi
li della propaganda, amici del-
I'Unita, ispettori, redattori del-
VUnita e delle altre pubblica-
zioni settimanali e periodiche 
del Partito. 

Dietro il palco della presiden-

Martedi a Roma 

Per il Vietnam incontro 
tra il mondo del 

lavoro e della cultura 
Nel teatro Centrate di Roma, martedi prossimo alle 

ore 20.30, si svolgera c un incontro del mondo del lavoro 
e della cultura per la pace e la llberta del Vietnam». 
La manifestazione e stata lanciata con un appello nel 
quale tra I'atlro e detto: « In nome del piu elemenlari 
sentimenti di umanita, di giuslizia, di rispelto per I'lndi-
pendenza di tutti i popoli, si incontrino i l mondo del lavoro 
e quello della cultura affinche la protesta e la condanna 
maturate in ogni vigile coscienza suonino alte e chiare». 
Ad essa numerosissime e qualificale sono gia le adesionl. 

(A pagina 3 notizie e corrnponden/e su!!o proteste in 
Italia e nel mondo contro l'ajgrcssione US\). 

Drammatica conferenza stampa ad Hanoi 

LE VITTIME DEI BOMBARDAMENTI 
ACCUSANOIPIRATI AMERICANI 

Con le bombe su Hanoi, la misura e colma 

«Johnson mente» scrive 
unanime la stampa USA 

II New York Times riprende testualmente il resoconto del nostro inviato 
nella capitale vietnamita 

Una madre presenla ai giornalisli i due figli sfigurati 
dalle fiamme • Un operaio racconla come ha raccollo 
la moglie e i Ire figli carboninafi - Le bombe hanno 
distrutfo case, scuole, pagode - Appello di Ho Ci Min 

Aris Accorneroi Silvestro Amore 
(Segue in ultima pagina) | (Segue in ultima pagina) 

WASHINGTON. 16 
Johnson ha sempre mentito. 

Johnson continua a mentire sul 
Vietnam: I'accusa ricorre ormai 
sulla stampa americana con si-
gnificativa insistenza. in relazio
ne con la c nsposta > tragica-
mente eloquente dei bombardie-
di statur.itensi all'appello di 
Paolo VI. 

II Xeir York Times, che inclu
de tesiualmente il resoconto del 
1'invnato deU'Umia Antonel'o 
Trombadon. dedica oggi aj bo*n-
bardamenti di Hanoi due ed:io-
nali, nei quail afTerma che il 
presidente ha tnteso. con questo 
nuovo passo della «scalata». 
bloccare qualsiasi po^sibilita di 
realizzazione della proposta ai 
ampliare la tregua. II quotidiano 

ncwjorke.se stabihsce un para!-
le!o tra questo siluro e quelh 
che Johnson ha lanciato. prima 
del febbraio 1965. contro gli 
sforzi di pace dj U ThaoU cosi 
come il segretario deU'ONU na 
recentemente confermato a Neu>-
sweek. Gli Stati Uniti e i) mon
do. dichiara esp'.icitamente il 
Sew York Times non possono 
P'ii credere al presidente. il 
oia-e «i *pm«e fiio a!la pura e 
semplice € menzoa.ia » aJjorche 
pretende che l morti di Hanoi 
siano stati vittime di proieUili 
della contraerea. 

• Omslian Science Monitor, 
in polemica con te affermazioni 
della Casa Bianca. senve che il 
bombardamento di Hanoi e stato 
probabilrcente ordanato . per di-

r mostrare che ne Taccresciuta ef-
ficienza dei MIG nel cielo della 
RDV ne l*impegno dei paesi so-
aabsti di intensificare I'aiuto a 
Hanoi dissuaderanno gli Stati 
Uniti dai proseguire ad oltranza 
fintervento. 

Queste denunce fanno seguito 
ad analoghe prese di posizione 
della maggior parte dei grandi 
giornali. 

II Sew York Herald Tribune 
ha scriUo giorru fa che John?on 
«mescola !e venta, le mezze 
venta e le controventa, per d.f-
fidare poi l giomalisti dai distm 
guere le une dalle altre >. 

« Un governo che si aflretta a 
giustiRcare il suo diritto di men-
(Segue in ultima pagina) 

Dal nostro inviato 
HANOI. 16 

Due bambini sfigurati dalle 
fiamme. Cno spettacolo tre-
mendo, che muove alia com-
mozione e all'ira. Due voltt 
innocenU su cm la ferocia del 
Vaqqressore ha lasciato orri-
biU tracce che non si cancel 
leranno mat pm. Li ha pre 
sentali at giornalisti la madre 
Sguyen Thi Bui. durante la 
conferenza stampa organizza 
ta stamane alle otto dalla 
Commissione d'inchiesta sui 
crimim di guerra americani 
nel Vietnam. Nguyen Thi Bui 
i vedova. Suo marito e morto 
sotto il bombardamento del 2 
dicembre. Parlano altri fami-
ban di vittime dei bombarda 
menti piu recenti. del 13 e del 
14. Le Van Mihn, operaio, ha 
perduto la moglie e tre figli. 
di 6 anm, 3 anni e 15 giorm 
Narra come Ii ha raccoltt -
carbonizzati dall'incendio — 
fra le macerie ancora fumanti 
della casa distrutta dalle bom 
be. J suoi lineamenti sono con 
tralli dai dolore, ma la sua 

voce e bassa e calma. Control-
la i suoi sentimenti con la so-
vrvmana forza d'animo di cui 
oqni giorno questo popolo da 
prove cosi sconvolgenti. Forse 
i suoi figli sono queali stessi 
bambini che ho visto con i miei 
occhi (misen corpi neri trri-
cono<>cibih) jj giorno del bom 
bardamento a Cau Dal. Un 
altro operaio. Dang Quang Au, 
raccoma di come ha perduto 
la moglie incinta e una bam
bino. E' come se dacanti a 
un tribunate sfilassero i testi-
moni d'acevsa. 

Alia presidenza della confe
renza stampa e'erano Bam Van 
Bach, presidente della Corte 
suprema, i colonnelli Ha Van 
IMU e Mai Lam, e il vice sin 
daco di Hanoi, Nguyen Due 
lac Essi hanno presentato 
ai giornalisti un'ampia. im-
pressionante documentazione 
sulle bombe di dtfferente tipo 
e potema peltate sulla popo 
Inzione civile. Le bombe han-

Antonello Trombadori 
(Segue in ultima pagina) 

•/a. compendia il significato del
la conferenza la scritta: < Una 
piii forte stampa comunista, 
condizione dell' avanzamento 
del Partito, della libertA di 
stampa, dello sviluppo della de-
mocrazia >. ~ 

Achille Occhetto, della dire-
zione del Partito. propone alia 
presidenza il compagno Longu, 
segretario generale del PCI. la 
Direzione del partito. la presi
denza della C.C. di controllo, i 
diretton deWUnita Ferrara e 
Quercioli. il direttore di Rina-
scita, Pavolini. il presidente 
dell' Associazione Amici del-
YUnita, Terenzi. Presidente ef-
fettivo della prima giornata e 
il compagno Aldo Tortorella, 
della Direzione. che prende su-
bito la parola per commemora-
re il compagno Mario Alicata. 

< Questa nostra conferenza 
— dice Tortorella — si apre 
mentre c ancora vivo in noi il 
dolore per la scomparsa del 
compagno Mario Alicata che 
tutto ha dato della sua vita al
ia causa del Partito. alia lot
ta per la trasformazione demo-
cratica e socialista del nostro 
Paese ». 

Tortorella rileva che se gra
ve e Tasicnza di Alicata in 
tanti campi della nostra batta
glia. molto piu grave e sentita 
e questa assenza neH'attuale 
conferenza della stampa comu
nista alia cui preparazione Ali
cata aveva dato le sue ullime 
forze. Da Alicata. continua poi 
Tortorella ci viene un ammo-
nimento che non e quello di 
indugiare nella memoria ma 
quello di «trarre in ogni mo
menta della nostra storia la le-
zione del nostro passato. del
ta immensa somma di sforzi e 
di energie umane da cui abbia-
mo via via tratto la possibility 
di compiere il nostro cammino 
per impegnarci nel present*. 
per costruire il futuro del no
stro popolo e del nostro Pac 
se ». 

In questo sen^o la Conferen 
7a della stampa comunista pun 
rendere un vero omaggio a] 
compagno scomparso contri 
buendo a fare piii grande. piu 
forte, piu Iegata alle masse. 
piu presente tra i giovani 
VUnita e con essa tutta la 
stampa comunista. 

Ecco il tern a della Conferen
za. che non deve essere soltan-
to di compiacimento per i ri
sultati raggiunti, ma di impe
gno concreto — afTerma Tor
torella concludendo — < ad an-
dare avanti sulla sirada del 
nostro conlinuo rinnovamento 

(Segue a pagina 12) 

L'uscita dei giornali 

durante ie feste 
La Federazionc itallana edit*-

ri giomali ha Ieri comunicat* 
il teguente calcndario di uscita 
dei giornali quotidian! in occa-
sione delle feste di Natale e di 
Capodamto: detnenka 15 dicem
bre nessun giornale e chiusura 
delle rivendite; lunedi H dicem
bre, nessun giornate • chiusora 
delle rivendite; martedi 27 di
cembre, ripresa normale delta 
pubblicazioni; domenica 1. gen-
naio 1H7, nessun giemale e chiu
sura delle rivendite; lunedi 1 
gennato, uscita dei settimi Hu
meri e dei giornali del 
riffgie. 
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